
Domenica 20 settembre 

Feste degli Oratori (vedi volantino) 
 

Martedì 22 settembre 

ore 10 Incontro Gruppo Missionario 

  in casa parrocchiale a Inveruno 
 

Mercoledì 23 settembre 

ore 18.30 Incontro genitori dei battesimi 

  in chiesa a Inveruno 

Avvisi della Comunità 
 

Comunità pastorale 
“S. Maria Nascente e S. Martino” 

 

Anno I n° 25 - Domenica 20 settembre 2020 

LA PAROLA AL PARROCO 

Trasfigurati dallo stupore 
Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa degli Oratorio 

Stupidi o stupiti? 

Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse dei 
videogiochi, forse della scuola, forse anche della vicenda 
di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le parole della 
cronaca, le notizie che si possono ridurre a una riga. Gli 
stupidi rimangono in superficie e dicono quello che tutti 
dicono. Si fanno una idea del mondo che mette angoscia. 

I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano la 
vicenda di Gesù come un fallimento deludente, secondo la 
cronaca degli stupidi. 

Ma li sorprende il viandante sconosciuto e racconta la 
stessa vicenda come il compimento di una missione. Li 
sorprende e lo stupore li trasfigura, al punto che quando 
Gesù condivide il pane, non vedono solo un gesto 
qualsiasi, ma la sua rivelazione. 

Da stupidi diventano stupiti. 

Anche la storia di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, 
si può leggere come un fatto di cronaca che racconta di un 
destino crudele che ha spezzato una promettente 
adolescenza. Chi è trasfigurato dello stupore riconosce 
invece la rivelazione della santità di un ragazzo. 

La festa dell’oratorio e la proposta educativa della 
comunità cristiana può essere ricevuta come un dono che 
permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti. 

Volti tristi o cuori che ardono? 

Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che 
abbiamo vissuto hanno ferito molte famiglie e fatto 
soffrire molte persone. Viene da piangere. 

Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla 
rassegnazione e alla paura: portano in giro per il paese il 
volto triste dei discepoli delusi che vanno verso Emmaus. 

Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. 

CALENDARIO DIRETTE STREAMING 
Sabato 26 settembre 

• ore 18.30 S. Messa a Furato 
Domenica 27 settembre 

• ore 10 S. Messa a Inveruno 
 

È possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni in 
calendario collegandosi al sito della comunità pastorale 
www.chiesediinveruno.it 
Le celebrazioni sono trasmesse anche attraverso il canale 
YouTube di don Marco. 

S. Messe a suffragio dei defunti  
Per far celebrare le S. Messe a suffragio dei nostri cari: 
Per la Parrocchia di Inveruno è possibile scrivere a 
inveruno@chiesadimilano.it oppure telefonare al numero 
02 9787043 indicando il nome dei propri cari e la data in 
cui si vuole sia celebrata la S. Messa. 
Per la Parrocchia di Furato è possibile rivolgersi in 
sacrestia al termine delle Messe. 

Inveruno 

Lunedì 21 settembre 

ore 20.30 Rosario a suffragio dei defunti 

  a conclusione della Festa dell’Oratorio 
 

A partire da questa settimana il suono delle campane  

dell’Ave Maria avrà i seguenti orari: ore 7.30, ore 12, 

ore 19 

Confessioni 
Nelle nostre chiese abbiamo provveduto a predisporre il 
luogo idoneo per vivere il sacramento della Confessione. 
I sacerdoti sono disponibili: 

• il sabato dalle ore 15 ad Inveruno 
• il sabato dalle ore 17:30 a Furato 
• durante la settimana su richiesta 

Catechesi Iniziazione Cristiana 
 

Dopo la Festa dei nostri Oratori riparte il Cammino 

dell’Iniziazione Cristiana. Il primo appuntamento è per i 

genitori che iscriveranno i loro figli secondo il seguente 

calendario: 

• Lunedì 21 settembre - 3^ elementare 

• Martedì 22 settembre - 4^ elementare 

• Mercoledì 23 settembre - 5^ elementare 

• Giovedì 24 settembre - 1^ media  

Gli incontri si terranno in chiesa a Furato alle ore 21. 
 

Sabato 26 settembre 

Inizio catechesi per tutte le classi 
secondo gli orari comunicati dalle catechiste 

Dagli oratori 

Domenica 4 ottobre 

Incoronazione 

della Madonna 

del Rosario 
 

Il programma dei tre giorni di 

questo evento sarà presto 

disponibile sul sito e sul prossimo 

numero de La Terza Campana. 

http://www.chiesediinveruno.it
https://www.youtube.com/results?search_query=don+marco+zappa


Calendario liturgico 20 - 26 settembre 
(Diurna Laus I settimana) 

Inveruno Furato 

DOMENICA 20 settembre 4  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE                  Is 63, 19b- 64, 10; Sal 76; Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa 
Animata dagli adolescenti 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

LUNEDÌ 21 settembre S. MATTEO  
                                           At 1, 12-14; Sal 18; Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 

ore 8:30 S. Messa   

Castiglieri Maria 
Zanchi Paolo 

 

MARTEDÌ 22 settembre   Gc 3, 1-12; Sal 38; Lc 18, 35-43 

ore 8:30 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Franco Frontini e Mascetti 
Luigia Rachele 

Galli battista e Alessandra 

MERCOLEDÌ 23 settembre S. PIO DA PIETRELCINA  
                                                                Gc 3, 13-18; Sal 36; Lc 19, 11-27 

ore 8:30 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Belloli Amoni e figlio 
Roberto 

Tizzoni Giuseppe e Teresa 

GIOVEDÌ 24 settembre      Gc 4, 1-10; Sal 50; Lc 19, 37-40 

ore 8:30 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Berra Luigia  

VENERDÌ 25 settembre S. ANATALO e tutti i vescovi milanesi  
                                                           Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27 

ore 8:30 S. Messa  ore 8:00 S. Messa 

Rondena Giovanni, Francesca 
e Maria 

Garavaglia Carlo 

SABATO 26 settembre Dt 15, 12-18b; Sal 97; Fm 1, 8-21; Mt 8, 5-15 

ore 8:30 S. Messa   

Fam. Nebuloni Nino e Laura  

Ore 17:30 S. Messa vigiliare ore 18:30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA 27 settembre 5  ̂DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE                  Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40 

ore 8:00 S. Messa 
ore 10:00 S. Messa 
Animata dai bambini di 2  ̂elem 
ore 18:00 S. Messa 

ore 11:00 S. Messa 

Recapiti della Comunità 

Don Marco Zappa Parroco. Tel. 02 97 87 043 
Don Lamberto Leva Vicario. Tel. 02 9787 424 

Don Francesco Rocchi Tel. 02 97 83 0517 
Suore Catechiste di S. Anna Tel. 02 97 289 720 

Segreteria della comunità Tel. 02 97 87 043 
aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it 

Si rendono conto che il loro cuore arde per lo stupore 
della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il 
molto soffrire. Perciò, vinta la rassegnazione e la paura, 
diventano missionari, seminatori di speranza. 

Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che anche lui ha 
incontrato Gesù risorto e, fin dal giorno della sua prima 
comunione, non si stanca di seminare speranza. Un cuore 
che arde! 

L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare 
Gesù, vivo, presente, capace di far ardere il cuore. 

Fotocopie o vocazioni? 

Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere felici 
sognano di “diventare come …”: vorrebbero imitare 
qualche eroe, qualche personalità di successo. Uno slogan 
interessante di Carlo Acutis dice: «Tutti nasciamo originali, 
molti moriamo fotocopie». I discepoli di Gesù sanno che 
per essere felici non si deve “diventare come …”, ma 
riconoscere la voce amica che chiama per nome: 
incoraggia a vivere la propria vocazione, trasfigurati dallo 
stupore di essere amati e capaci di amare. 

Festa dell’oratorio 2020. 

L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte 
cautele imposte dalla prudenza, è segnato dall’incontro 
con Gesù che si fa vicino ai suoi discepoli in cammino verso 
Emmaus e li trasfigura con lo stupore. 

L’operazione “Oratorio 2020” ha incrociato imprevisti e 
inedite proposte. Credo che dobbiamo raccogliere la sfida 
di trasfigurare in “festa” tutta la vita dell’oratorio, non 
solo il giorno di apertura. 

Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione 
dei più grandi per i più piccoli è festa, la domenica è festa, 
la proposta vocazionale è festa. 

Anche scrivere insieme il progetto educativo si può vivere 
come festa. La redazione del progetto educativo 
dell’oratorio è uno degli appuntamenti significativi del 
percorso “Oratorio 2020” per dare forma e storia alla 
responsabilità educativa della comunità cristiana locale. 
Sono state offerte indicazioni per portare a buon fine 
l’impresa che permette di fare di questo impegno una 
occasione per confrontare intenzioni, valorizzare 
competenze, rendere obiettivo e quindi condivisibile il 
sogno, l’ardore, la passione educativa e la sua traduzione 
in calendari, iniziative, partecipazione e missione. 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

Domenica 27 settembre 

Accompagnati da papa Francesco nel ricordare il 

quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’, il 

motto della Giornata di quest’anno è 

«Teneramente amati per seminare bellezza». 

A questo sono chiamati in particolare preti e 

seminaristi: seminare la bellezza di seguire il 

Signore e suscitare tante domande nei giovani 

che incontreranno sulla loro strada. 

 

La Giornata sia davvero espressione della cura e 

della preghiera che ogni comunità cristiana riserva 

alle vocazioni sacerdotali, affinché possano 

trovare nella proposta educativa del Seminario un 

terreno fecondo per la loro maturazione. 


